


DALL’ APE DI UN APPARTAMENTO ALLA 
MODELLAZIONE BIM DI UNA SCUOLA

PRESENTAZIONE
I nuovi decreti attuativi della Legge 90 e l’entrata 
in vigore delle nuove norme tecniche hanno 
rivoluzionato la certificazione energetica. Valutare 
la prestazione energetica dell’edificio in conformità 
ai nuovi decreti ed eseguire il calcolo degli indici 
di fabbisogno e di prestazione energetica per 
riscaldamento, acqua calda sanitaria, ventilazione, 
raffrescamento, illuminazione e trasporto 
secondo le norme UNI TS 11300 – 2016 è alla base 
per determinare le condizioni energetiche di una 
unità immobiliare.
Durante l’incontro saranno svolti con i software 
TERMOTAB e TERMOLOG quattro esempi pratici 
di certificazione energetica degli edifici, dal rilievo 
dei dati in sito, passando per l’input con metodo 
grafico o numerico, fino al calcolo e alla stampa 
del certificato.
Si partirà dai dati da raccogliere in fase di rilievo 
realizzando un esempio di un appartamento in un 
condominio. Si mostrerà quindi come eseguire la 
certificazione di un negozio riscaldato e raffrescato 
con degli split, un ufficio con un sistema di 
ventilazione meccanica ed un appartamento con 
riscaldamento a radiatori. Vedremo poi come 
inserire gli interventi migliorativi previsti dai nuovi 
obblighi normativi: involucro opaco, trasparente, 
generatori per il riscaldamento e il raffrescamento, 
altri impianti e fonti rinnovabili. Nella seconda 
parte della giornata formativa i partecipanti 
saranno impegnati in una esercitazione pratica 
per la redazione di un Attestato di prestazione 
Energetica.

ISCRIZIONE E COSTI
Il corso di formazione intensivo ha un costo di 
€ 349,00 iva inclusa da saldare entro il 29 febbraio 
2020, per le modalità di pagamento si veda la 
scheda di iscrizione allegata.
La quota di iscrizione comprende: 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Porta Coeli Academy 
Largo Dinardo, 1 - VENOSA (PZ)
tel. 0972 36434 - 348 582 9789
e-mail academy@portacoeli.it

DURATA E CALENDARIO
Il corso dura 8 ore, che saranno erogate in un’unica 
giornata. Sono previste le seguenti date:

A CHI SI RIVOLGE
L’incontro si rivolge a tutti i professionisti coinvolti 
nelle attività di certificazione, progettazione, 
riqualificazione e gestione degli edifici con 
particolare attenzione al risparmio energetico.

RELATORE Ing. Telmo Petrelli, Logical Soft

LICENZA DEL SOFTWARE TERMOLOG 11 
MODULO CERTIFICATORE

11 marzo 2020 - POTENZA

4 marzo 2020 - VENOSA 

8 ORE DI FORMAZIONE IN AULA

in collaborazione con



PROGRAMMA

6 marzo 2020 - POTENZA

4 marzo 2020 - VENOSA 

ORE 09:00 - Registrazione partecipanti

ORE 09:15 - Inizio dei lavori
Certificazione di un appartamento in condominio
• Il modello numerico dell’edificio
• APE Smart
• Interventi migliorativi e stampa dell’APE
Certificazione di un negozio
• Il rilievo da una planimetria
• L’impianto di riscaldamento e raffrescamento diretto
• L’illuminazione
• Interventi migliorativi e stampa dell’APE in condominio
La certificazione di una scuola
• Il modello architettonico
• Il modello energetico
• L’importazione del modello IFC
Certificazione di un appartamento
• Il rilievo da dispositivi mobili
• L’impianto di riscaldamento a radiatori
• Interventi migliorativi e stampa dell’APE

ORE 13:15 - Pausa pranzo

ORE 14:30 – Esercitazione pratica 
• Redazione di un Attestato di Prestazione Energetica con l’utilizzo di 

TERMOLOG 11

ORE 18:30 – Chiusura lavori e consegna degli attestati di partecipazione

in collaborazione con



Nome Cognome

Nato/a a il

Città Prov.

Residente in via n° CAP

Tel. Cell.

Email

Il/la sottoscritto/a

Informativa sul trattamento dei dati personali ex art.13 D. lgs. 196/03 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) Ai 
sensi dell’art. 13 del d.lgs.196/2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) Porta Coeli Academy, titolare del tratta-
mento dei dati, La informa che i dati, da lei conferiti, saranno trattati manualmente e con mezzi informatici per la parteci-
pazione ai corsi di formazione in oggetto.

Firmato

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
DALL’ APE DI UN APPARTAMENTO ALLA 
MODELLAZIONE BIM DI UNA SCUOLA

Indicare la sede e la data di svolgimento in cui si vuole partecipare al corso:

Il costo del corso “Dall’APE di un appartamento alla modellazione BIM di una scuola” è di € 
349,00 iva inclusa da saldare entro il 29 febbraio 2020 a mezzo bonifico bancario sull’IBAN  
IT88 I 05424 41970 000001015505 o tramite assegno bancario non trasferibile a favore di Porta Coeli 
Foundation o in contanti presso la segreteria organizzativa sita in Largo Dinardo, 1 - 85029 Venosa 
PZ.  Infine, la presente scheda di iscrizione dovrà essere inoltrata, compilata integralmente, via e-mail 
all’indirizzo academy@portacoeli.it

Si ricorda che il costo di partecipazione include 8 ore di formazione in aula e la licenza TERMOLOG 11 - 
Modulo CERTIFICATORE, che verrà attivata al pagamento della quota di iscrizione. 

N.B. Le aule di formazione saranno attivate previo raggiungimento del numero minimo di 10 persone. 

DATE E SEDI DI SVOLGIMENTO

QUOTA DI ISCRIZIONE

11 marzo 2020 - POTENZA

4 marzo 2020 - VENOSA 
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